
 

 

Parrocchia SS. Trinità 
SAMARATE 

     C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e            
2 ottobre 2016 

V domenica dopo il Martirio 
di S. Giovanni il precursore 

Diurna Laus 3^sett.  
Lunedì 3 ottobre 

 
Ore 8.30 S. MESSA S. Messa per le anime 
del purgatorio 

Martedì 4 ottobre 
S. Francesco d’Assisi 

patrono d’Italia 

Ore 8.30 S. MESSA 
 

Mercoledì 5 ottobre 
 

Ore 8.30 S. MESSA Defunti Maddalena, Alfio 
e Mario 

Giovedì 6 ottobre 
 

Ore 8.30  S. MESSA Milva Omarini-Garbini; 
Clelia e Giovanna Ponti 
Ore 20.30 S. MESSA Mariani Sergio; Gemo 
Pierluigi; Ventura Nunzio; Favrin Olvino, 
Maria ed Erminio; Angela e Attilio 

Venerdì 7 ottobre 
B. Vergine Maria 

del rosario 

Ore 8.30 S. MESSA Carla e Arturo, Diletta e 
Giacinto; Famiglia Calloni Daniele e 
Gianesello Giovanni 

Sabato 8 ottobre 
 

Ore 8.30 S. MESSA 
Ore 18.30 S. MESSA Cardani Maria Rosa; 
Anniversario di Matrimonio Isabella e Antonio 
Schiavon (55esimo) 

Domenica 9 ottobre 
VI dopo il martirio 

di S. Giovanni 
il precursore 
1 Re 17,6-16 

Eb 13,1-8 
Mt 10,40-42 

Ore 7.40 LODI MATTUTINE 
Ore 8.00 S. MESSA  
Ore 9.00 S. MESSA (C. Costa) 
Ore 10.30 S. MESSA Cazzola Valentino, 
Giovanni e Maria e famiglia Pierantoni; 
Famiglia Mucchietto Carla, Maria, Agnese e 
Teresa 
Ore 18.00 S. MESSA 

In sacrestia potete acquistare LA TENDA di ottobre 
 

Avvisi 
1 Dopo la Sagra del Crocifisso e la Festa dell’Oratorio è doveroso 

ringraziare di cuore tutti coloro che si sono impegnati per la 
buona riuscita delle iniziative previste: sia per la parte liturgica 
che per la parte ludica: dai chierichetti ai cuochi, dai baristi ai 
cassieri, dalle donne della pesca ai venditori di biglietti, dai 
primi responsabili agli organizzatori dei giochi, … Per tutti il 
parroco garantisce un ricordo nella preghiera ed in particolare 
nella santa Messa. Per quanto riguarda i conti è ancora presto 
per tirare le somme. 

2 In questa prima domenica del mese trovate sulle panche e sulle 
sedie la busta mensile per una offerta straordinaria alla 
parrocchia. 

3 Lunedì 3 ottobre ore 14.45 in chiesa: preghiera per i nonni. In 
occasione della festa degli Angeli custodi, la Scuola materna 
Macchi-Ricci invita tutti i nonni in chiesa a pregare con i propri 
nipotini. 

4 Lunedì 3 ottobre ore 16: adorazione eucaristica nella cappella 
della chiesa di Verghera. 

5 Lunedì sera 3 ottobre inizia a san Macario il Corso per i 
fidanzati che intendono celebrare prossimamente il loro 
matrimonio. Ci si può ancora iscrivere. 

6 Mercoledì ore 21 in sala san Rocco: continua il Corso sulle 
Vigilie con don Norberto Valli. 

7 Mercoledì 5 ottobre a Samarate: incontro gruppo Caritas-
Missionario. 

8 Domenica 9 ottobre ore 15 Incontro Ex Allieve salesiane 
9 Da giovedì 13 a domenica 16 ottobre si tengono le Sante 

Quarantore. Settimana prossima il programma completo. 
10 Prossimo incontro Terza età: 12 ottobre ore 15.00. 
11 Prossimi battesimi: domenica 23 ottobre ore 15.30. 
12 La LILT e la Fondazione Lidia Paiusco Introini promuovono 

per ottobre le visite senologiche gratuite in occasione 
dell’iniziativa nazionale “Mese rosa”. Per informazioni ed 
appuntamenti rivolgersi a Mariacarla 333.7705365 ore ufficio. 

 



OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
Venerdì 7 ore 20.45 in Sala san Rocco: testimonianza di 
Valentina e Marco Ratti sulla loro testimonianza in Brasile 
Sabato 15 e domenica 16: vendita riso. 
Venerdì 21 ore 20.45 in sala san Rocco: film. 
Sabato 22 in Duomo: Veglia missionaria. 
Domenica 23: Giornata missionaria mondiale. 
 

Conosci la Scuola dell’infanzia Macchi-Ricci? 
Se sei di Samarate o abiti a Samarate eccoti la possibilità di 
saperne di più, perché è anche la tua. 
Il fondatore GIACOMO MACCHI iniziando quest’opera ha 
voluto favorire le famiglie di Samarate e del territorio 
circostante garantendo un ambiente dove i bambini 
potessero usufruire di una linea educativa in sintonia con il 
sistema di don Bosco. 
La scuola non è di proprietà delle suore, ma di tutti i 
samaratesi. Attualmente è Ente morale coadiuvato dalle 
Figlie di Maria Ausiliatrice. In questi anni per motivi di 
sicurezza richiesti dalle nuove leggi, nello stabile sono state 
fatte modifiche con gravose spese.  
È richiesta un’attenzione particolare ai già frequentanti ma 
anche a chi negli anni passati ha beneficiato di questa 
preziosa opera educativa (fatene memoria con i nonni…). Se 
volete, la scuola con la presenza delle suore e delle 
insegnanti può essere rivisitata per vederne le migliorie 
dovute anche al volontariato di nonni e genitori e così 
riscoprire la possibilità di una collaborazione di contributo e 
di volontariato. Vi aspettiamo numerosi.  
La Scuola materna Macchi-Ricci. 

 
AVVISI ORATORIO SAMARATE  

 
CATECHISMO INIZIAZIONE CRISTIANA 
Terza elementare: sabato ore 10.30 
Quarta elementare: venerdì ore 16.30 
Quinta elementare: venerdì ore 16.30 

Prima media: giovedì ore 16.30 
 
CATECHISMO ADOLESCENTI E 18ENNI 
Lunedì 3 ottobre: 20.30: primo incontro a Samarate per i ragazzi 
Incontro genitori per presentazione dell’anno: lunedì 10 ottobre ore 20.45 a 
verghera 
 
CATECHISMO PRE-ADOLESCENTI (2-3 media) 
Primo incontro per ragazzi e genitori: venerdì 7 ottobre ore 21.00 a 
verghera 
Incontro genitori e iscrizioni con don Alberto 
Incontro ragazzi con gli educatori 
 
Sabato 8- Domenica 9 ottobre: festa oratorio Verghera.  
Oratorio di Samarate è chiuso. Siamo tutti insieme a Verghera. 
Sabato sera: cena solidale terremotati 
Domenica pomeriggio: giochi ed iscrizione alla catechesi 
 
SECONDA ELEMENTARE:  
Raccogliendo le indicazioni della nostra diocesi, il catechismo 
dell’iniziazione cristiana per la preparazione ai sacramenti avrà il suo inizio 
ufficiale in seconda elementare con un percorso particolare che i bambini 
seguiranno, aiutati dai catechisti. Ricordiamo che è un cammino vero e 
proprio (NON facoltativo) a cui chiediamo di iscrivere tutti i bambini di 
seconda.  
Incontro genitori seconda elementare: DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 
15,30 IN ORATORIO 
Durante l’incontro i bambini potranno giocare in oratorio con gli animatori 
 


	     Calendario Settimanale          

